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Regione ed Unioncamere Veneto ospitano delegazione Bielorussia

Industria in Veneto: la crescita si consolida (+1,8%), bene l’export
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EVENTI: Master in Export Management a Bologna, Ancona e Bari
NEWS: Expo, imprenditori veneti cauti sulle opportunità di business

PRIMO PIANO
REGIONE ED UNIONCAMERE VENETO OSPITANO DELEGAZIONE BIELORUSSIA
Unioncamere del Veneto a inizio agosto ha ospitato una delegazione bielorussa formata da alcuni rappresentanti
istituzionali e da imprenditori provenienti dalla Regione di Grodno, che si trova nell’area nordovest della
Bielorussia al confine con Polonia e Lituania. All’incontro, organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione
con Unioncamere e Veneto Promozione, hanno preso parte il segretario generale di Unioncamere del
Veneto Gian Angelo Bellati, il direttore di Eurosportello Veneto Francesco Pareti, l’assessore regionale allo
Sviluppo Economico Roberto Marcato, il dirigente della Regione Veneto per le relazioni internazionali Diego
Vecchiato, la capo delegazione bielorussa Alena Ahei ed il segretario generale della Camera di Commercio
bielorussa Miachislau Kastiuk. L’appuntamento è servito per presentare sia la realtà veneta che quella bielorussa
e gettare le basi per sinergie destinate a favorire le relazioni economico-commerciali bilaterali. Poiché nel 2014
l’interscambio commerciale Veneto-Bielorussia ha raggiunto un saldo positivo pari a quasi 90 milioni di euro –
con netta prevalenza delle esportazioni venete – potenziare i rapporti significherebbe aumentare l’opportunità
di internazionalizzazione delle aziende del territorio. I settori economici più interessanti per il mercato bielorusso
sono agricoltura, concia e lavorazioni pelli, prodotti petroliferi raffinati, legno, prodotti chimici, farmaceutici/fibre
sintetiche, macchinari, metallurgia, abbigliamento filati e tessuti.
Clicca qui

FOCUS
INDUSTRIA IN VENETO: LA CRESCITA SI CONSOLIDA (+1,8%), BENE L’EXPORT
Nel secondo trimestre 2015, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha registrato un
incremento del +1,8% (era +1,7% nel trimestre precedente) su base annua. Sotto il profilo dimensionale l’aumento
ha interessato tutte le classi, in particolare le medie (+2,2%) e micro imprese (+2%). Per quanto riguarda le tipologie
di beni l’indicatore evidenzia una crescita per i beni d’investimento (+2,8%), seguiti dai beni intermedi (+1,9%). A
livello settoriale spiccano le variazioni positive di gomma e plastica (+5,1%), legno e mobile (+3,4%). Il fatturato
totale ha segnato una dinamica positiva rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (+3%) ascrivibile al
continuo andamento delle vendite all’estero con un +4,1%, ma anche al recupero delle vendite nel mercato
interno (+2,4% contro il +1,3% dello scorso). Nelle imprese manifatturiere l’occupazione ha segnato una variazione
positiva del +1,4%, di segno opposto rispetto allo scorso trimestre (-0,3%). Tornano negative le aspettative degli
imprenditori per i prossimi tre mesi. Dopo le previsioni positive dello scorso trimestre, si registra maggiore sfiducia
per gli ordini dal mercato interno (-13,6 punti percentuali contro il +3,6 p.p. precedente) e la produzione (-11,3
p.p. contro il +7,1 p.p. precedente). Anche le attese per il fatturato non sono promettenti (-9,3 p.p. contro il +8,3
p.p. precedente).
Clicca qui

EVENTI
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MASTER IN EXPORT MANAGEMENT A BOLOGNA, ANCONA E BARI

L’ICE organizza tre edizioni del Master in Export Management TEM ACADEMY per giovani laureati
che si svolgeranno contemporaneamente a Bologna, Ancona e Bari per 180 posti complessivi.
Obiettivo è formare esperti nei processi di internazionalizzazione d’impresa che assistano gli
imprenditori nella definizione e attuazione delle strategie di sviluppo sui mercati esteri. Il percorso
formativo, con frequenza obbligatoria, durerà circa cinque mesi (ottobre 2015-febbraio 2016).
Destinatari sono giovani laureati che non abbiano ancora compiuto 32 anni, con ottima
conoscenza della lingua inglese.
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BELLUNO: 21
IMPRENDITORI

SETTEMBRE

APPUNTAMENTO

CON

ERASMUS

PER

GIOVANI

Confartigianato Belluno, in collaborazione con Unioncamere del Veneto–Eurosportello, organizza
l’evento informativo “Erasmus per Imprenditori: Opportunità per le giovani imprese”, in programma
lunedì 21 settembre, dalle 18 alle 20, presso la sede di Confartigianato Belluno
in Piazzale Resistenza 8 (BL). L’incontro servirà a presentare le opportunità offerte dal programma
europeo destinato agli imprenditori di qualsiasi età e settore economico che vogliano incrementare
i loro scambi commerciali in Europa attraverso un periodo di lavoro presso aziende estere oppure
ospitando imprenditori provenienti da altri paesi europei.

CHICAGO: INTERNATIONAL WINE AND FINE FOOD EXPO

La Camera di Commercio Italiana di Chicago organizza la quarta edizione dell’International wine
and fine food Expo, in programma il 26 ottobre a Chicago, Illinois (USA).
L’evento fieristico vuole mettere in contatto i produttori di vino e prodotti agroalimentare di
qualità con importatori, distributori e ristoratori statunitensi. La precedente edizione ha visto oltre
70 espositori impegnati per due giorni di fronte a un pubblico di più di 300 buyers provenienti dal
Midwest e dal Canada.
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TREVISO: CICLO DI LEZIONI PER FORMARE OPERATORI IN COMMERCIO ESTERO

La Camera di Commercio di Treviso organizza un corso base per operatori in commercio estero in
programma nei mesi di ottobre e novembre presso la sede dell’Ente camerale. Il corso si rivolge
alle imprese industriali, artigiane, commerciali e agricole che intendono iniziare a esportare o
che hanno l’esigenza di formare nuove risorse per i propri uffici estero. Le lezioni inizieranno lunedì
5 ottobre. L’iscrizione può essere effettuata online e la quota di partecipazione ammonta a 500
euro più Iva.

INVEST YOUR TALENT IN ITALY, IMPRESE A CACCIA DI LAUREATI STRANIERI

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con
Unioncamere, lancia il programma “Invest Your Talent in Italy”. L’iniziativa prevede l’attrazione
di giovani laureati, provenienti dai mercati in via di sviluppo, nel nostro Paese con la finalità di
permettere agli stessi percorsi di formazione presso le Università italiane. Le aree di formazione
entro le quali si formeranno i giovani laureati stranieri sono quelle della Ingegneria/Alte Tecnologie,
Design/Architettura, Economia/Management.

BRUXELLES, APERTI GLI STAGE PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE PER IL 2016

Sono stati aperti i bandi per gli stage presso le Istituzioni europee che offrono annualmente una
vasta gamma di stage, retribuiti e non, per studenti e laureati che intendono approfondire le
tematiche europee e confrontarsi con la realtà istituzionale delle agenzie e degli organi decentrati
dell’UE. I requisiti base per svolgere un tirocinio sono: cittadinanza di uno Stato membro o di un
Paese candidato; diploma di laurea oppure essere in procinto di laurearsi; discreta conoscenza
di almeno due lingue dell’Unione Europea.
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EXPO, IMPRENDITORI VENETI CAUTI SULLE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

L’Expo rappresenta una grande opportunità di sviluppo, ma sul concreto ritorno economico gli
imprenditori veneti sono scettici: solo uno su dieci ritiene che l’evento internazionale sull’agroalimentare
di Milano possa rappresentare realmente un’occasione di business per la propria impresa. Secondo
un’indagine di Unioncamere del Veneto, circa due terzi degli imprenditori (67,5%) concorda sul fatto
che l’Expo rappresenta una grande opportunità per Milano e l’Italia, ma quelli del settore commercio
sembrano più consapevoli (70%) rispetto a quelli del manifatturiero (66%).
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FATTURAZIONE ELETTRONICA: PIÙ DI 130MILA FATTURE EMESSE COL SERVIZIO
CAMERALE
Sono più di 130mila le fatture elettroniche emesse dalle 37mila imprese aderenti al servizio gratuito
online delle Camere di commercio. Oltre 9 aziende iscritte su 10 hanno meno di 15 addetti e hanno
utilizzato il sistema per registrare meno di 10 fatture. A Bolzano, Roma e Trento spetta il record di
fatture registrate. La piattaforma del sistema camerale si conferma dunque un utile strumento a
disposizione delle piccole imprese per fare fronte a costo zero all’obbligo in vigore dal 31 marzo 2015
di emettere fatture in formato elettronico per tutti i fornitori della pubblica amministrazione.
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SMART INNO, OPPORTUNITÀ E ACCESSO AL CROWDFUNDING

Disponibili online i materiali del workshop regionale del progetto SMART INNO “Quali opportunità
e come accedere al crowdfunding”, finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione
transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013, di cui Unioncamere del Veneto è partner. Il progetto intende
sviluppare un network intelligente per il monitoraggio del potenziale di sviluppo delle PMI ancora
inutilizzato e favorire un maggior sostegno a Ricerca, Sviluppo ed Innovazione a vantaggio delle PMI
e delle start up della Regione Adriatica.

NUOVA APPLICAZIONE PER I-PAD INVEST SAUDI

L’Autorità Generale dell’Arabia Saudita per gli Investimenti (SAGIA) ha lanciato l’applicazione INVEST
SAUDI per I-Pad, scaricabile dall’App Store, che consentirà agli utenti di ottenere più ampia
conoscenza ed informazioni sull’economia Saudita, i benefici e i servizi offerti da SAGIA per gli investitori
stranieri nonché le opportunità d’investimento nei vari settori attraverso un archivio di informazioni. Le
maggiori sezioni dell’applicazione comprendono panoramiche e prospettive sull’economia saudita,
inclusi indicatori chiave di performance (KPIs) e altri dati statistici.

CAMERA DI COMMERCIO DELTA-LAGUNARE, ELETTA LA NUOVA GIUNTA

Il 30 luglio 2015, il Consiglio “Delta-Lagunare”, nella sede camerale di Rovigo, ha eletto i componenti
della nuova Giunta. Oltre al presidente Giuseppe Fedalto, la Giunta è composta da dieci
rappresentanti dei principali settori del mondo imprenditoriale di Venezia e Rovigo. Agricoltura:
Giraldo Iacopo, Giuriolo Mauro; Artigianato: Gazzieri David, Martin Siro; Industria: Marinese Vincenzo,
Coletto Michela, Gambato Gian Michele; Commercio: Bressanin Primo Vitaliano; Turismo: Faloppa
Angelo; Servizi alle imprese: Zanin Carlo.

EUROPA: UE-VIETNAM, RAGGIUNTO L’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO

L’Unione europea e il Vietnam, dopo due anni e mezzo di intensi negoziati, hanno raggiunto un’intesa
politica per il trattato di libero scambio su commercio e investimenti. Grazie a questo accordo la
Commissione Europea si augura di creare nuove opportunità per le industrie europee rendendo
più facile l’accesso al mercato vietnamita (oltre 90 milioni di consumatori), specialmente attraverso
l’eliminazione del 99% delle barriere doganali, la riduzione delle barriere non-tariffarie e l’apertura
delle gare d’appalto.

Per non ricevere la newsletter cliccare
Unioncamere Veneto Flash - Anno XXVIII n. 27/34 Anno 2015
Pubblicazione periodica settimanale dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio
del Veneto
Via delle Industrie 19/d 30175 Venezia-Marghera Tel.041/0999311 – Fax 041/0999303
E-mail:

Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 896 del 23.7.87
Direttore responsabile: Gian Angelo Bellati
Coordinamento editoriale: Valentina Montesarchio
Redazione: Uffici stampa ed URP di Unioncamere del Veneto e
delle Camere di Commercio del Veneto

